
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA

Crema, 21 Ottobre 2022

AL VICEPRESIDENTE

AI CONSIGLIERI

ALL'ASSEMBLEA PLENARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2022, alle ore 21, in Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema si
è riunita l’Assemblea Plenaria della Consulta dei Giovani del Comune di Crema per discutere e deliberare sul
seguente

Ordine del giorno
1. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo della Consulta dei Giovani del Comune di

Crema:
a. Discorso dei candidati;
b. Votazioni;

2. Varie ed eventuali.

Il presidente Andrea Pilenga dichiara la seduta aperta alle ore 21:20 e dà il benvenuto alla terza Assemblea
Plenaria del 2022. Dopo una verifica effettuata sugli iscritti alla Consulta dei Giovani, egli prende atto della
decadenza dal ruolo di membri dell'assemblea dei seguenti iscritti:
-Alberti George, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Bosio Davide, che formalizzerà a breve le dimissioni;
-Rizzo Sofia, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Tessadori Mara, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata.

Comunica che siano presenti 13 membri su 25 dell’Assemblea Plenaria. L’assemblea è perciò regolarmente
costituita.

1. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo della Consulta dei Giovani del Comune di Crema

Si procede alle operazioni di voto e alla presentazione delle motivazioni della sua candidatura da parte del
candidato alla carica di facenti parte del Direttivo, procedendo in ordine alfabetico.
Al termine della presentazione, si procede alla votazione e, subito dopo, allo spoglio dei voti.
É eletto con otto voti Strimbanu Laurentiu.

Il Presidente illustra quindi all’Assemblea i membri del Consiglio direttivo: De Stefani Filippo, Ferroni
Letizia, Galantini Glauco,  Jaafari Omar, Pandini Elena, Patrini Guglielmo e Strimbanu Laurentiu.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede ai membri presenti un breve resoconto dei  progetti futuri.
Letizia, collegata via Meet, informa l’Assemblea che un Sabato mattina di Febbraio si terrà una lezione con
cinque classi delle Scuole Medie di Ombriano riguardo la legalità. Aggiunge anche che sono state invitate ad



intervenire due persone molto competenti sul tema: Luigi  Leonardi e Davide Pagani.
Prende la parola Anna che illustra il progetto dell’organizzazione di un "monte ore" intorno al mese di Marzo
per cinque classi tra la quarto e il quinto anno dell’ I.I.S. Galilei. Per questa occasione si pensa ad un incontro
in Sala Alessandrini con una psicoterapeuta che parli dei problemi psicologici che piú colpiscono i ragazzi
tra i 16 e i 18 anni.
Anna aggiunge inoltre che in collaborazione con Filippo e Omar stanno pensando a un “restyling” dei colori
e del  logo della Consulta per renderla piú accattivante sui social e sul sito web.
A questo punto Omar e Leonardo riportano ciò che è stato detto il giorno 20 Ottobre 2022 nell’evento ATS.
La Consulta ha diritto, se lo ritiene necessario, alla progettazione insieme agli altri enti del Terzo Settore e
del Welfare, ma spesso questi tavoli di lavoro sono organizzati in orari difficili per giovani studenti e
lavoratori come i membri della Consulta.
Interviene poi il Segretario Generale che informa l'Assemblea della necessità di nominare entro il 7
Novembre 2022 un rappresentante che partecipi attivamente al "Comitato della promozione della
Costituzione".

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea Plenaria alle ore 23:00.

IL PRESIDENTE

Andrea Pilenga

IL SEGRETARIO

Guglielmo Patrini


